
Verbale del Consiglio di Pastorale Parrocchiale del 17 Dicembre 2009. 
 
Assenti: Massimo Coran e Lucia Merotto. 
 
Il CPP si è svolto secondo il seguente ordine del giorno: 

1)  Preghiera iniziale. 
2) Presentazione del nuovo Consiglio di Pastorale Parrocchiale. 
3) Impegni futuri. 
4) Definizione incarichi. 
5) Varie ed eventuali. 
6) Auguri Natalizi. 

 
L 'incontro inizia alle 20:40 con la preghiera. In seguito, Don Germino, in qualità di presidente del consiglio 
Pastorale, da ' il benvenuto ai vari componenti ed in particolare a coloro che sono di nuova nomina. Segue la 
lettura di un documento ecumenico nel quale sono descritte le linee guida e le motivazioni che muovono un 
organismo quale il Consiglio di Pastorale. Viene sottolineato l'aspetto di "organismo", proprio come entità viva 
che opera attivamente e spiritualmente nel territorio in antitesi alla figura del "semplice gruppo di lavoro" che 
riporta e risolve problemi. Viene dato particolare risalto all'atteggiamento della "partecipazione" motivata 
dall'amore cristiano. Partecipazione che deve essere attiva, alimentata dalla preghiera e sostenuta dalla presenza 
dello Spirito Santo che aiuta a capire e discernere. Con una formazione adeguata e continua e' possibile migliorare 
la propria preparazione, il proprio operare ed essere più sensibili allo Spirito ed alla sua azione. 
Don Germino dà lettura anche di alcune indicazioni utili per un buon cammino (tratte da un compendio preparato 
da Don Rodolfo) che possono essere riassunte nei seguenti punti: 

• stabilire delle priorità pastorali 
• iniziare e finire puntuali 
• evitare monologhi 
• dare tempo al tempo e non aver fretta di chiudere 
• lasciare che lo Spirito Santo operi 

Il Sacerdote evidenzia come le decisioni non devono essere prese per maggioranza ma in comunione fra tutti. 
Ribadisce che e' un metodo da acquisire per imparare a gestire i conflitti in modo costruttivo come in ogni 
famiglia cristiana. Viene infine concordato di distribuire lo statuto (ed anche delle copie del progetto pastorale) a 
tutti i componenti. 
 
Don Germino comunica che il prossimo CPP si terrà il 27 gennaio 2010 a Spresiano in forma allargata con la 
partecipazione di tutti i tre consigli delle tre parrocchie del comune. Questa decisione e' stata presa dai parroci per 
iniziare un cammino comunitario di avvicinamento in linea con le indicazioni fornite dalle "Collaborazioni 
Pastorali". Il CPP allargato inizierà con una introduzione al significato di "Chiesa" per proseguire poi con l'analisi 
e la discussione di alcuni temi. I punti gia presi in considerazione dei sacerdoti sono: 

• l' Anno Mariano con i vari appuntamenti (tra i quali, il 16 maggio 2010 "Festa del Disabile"con la  
partecipazione dell'Unitalsi). La chiusura comunitaria si terrà il21 novembre 2010 a Visnadello. 

• il Pellegrinaggio in Terra Santa. L 'iniziativa coinvolge le tre parrocchie e ha trovato una buona risposta 
(le iscrizioni sono state numerose e quasi ormai terminate). 

• l'Opera di S. Vincenzo attualmente presente nelle parrocchie di Spresiano e Visnadello. 
Relativamente all 'Opera di S. Vincenzo, Don Germino riporta la disponibilità del Sig.Mario Fornasier a fare da 
tramite tra la parrocchia di Lovadina e l' organizzazione per eventuali esigenze e problemi. Si discute su come 
pubblicizzare e far girare le notizie relative alle attività dello "sportello d'ascolto" e della "distribuzione di 
indumenti e vestiario". Viene proposto di riportare queste iniziative nel giornalino parrocchiale. Viene anche 
suggerito di mettere una cassetta per la raccolta di offerte in chiesa con la scritta "Pro S. Vincenzo: per aiutare le 
povertà locali" in modo da sensibilizzare la comunità ai problemi emergenti. Il parroco accoglie la proposta e 
propone di utilizzare periodicamente la cassetta gia esistente e specificare la destinazione della raccolta. Emerge 
anche la necessità di approfondire le differenze tra l' Opera di S. Vincenzo e la Caritas per capire meglio quale 
indirizzo prendere come parrocchia. 
Emerge che un ulteriore punto di unione tra parrocchie potrebbe essere anche un "giornalino interparrocchiale". L 
' analisi si sposta tra aspetti tecnici e timori di sminuire la natura parrocchiale dell' attuale giornalino. Emerge l' 
idea di un "giornalino nuovo" gestito come un "gazzettino" dove, una parte comune di interesse generale, viene 
affiancata da pagine relative alle singole realtà parrocchiali. Viene deciso di non approfondire l' argomento 
durante il consiglio allargato ma di rimandare ogni decisione dopo un futuro incontro tra le tre redazioni e i 
sacerdoti per analizzare i possibile punti d'incontro. 
Dal giornalino al sito web il passo e' breve: la Sig.na Alessandra Mazzero relaziona sullo stato di avanzamento dei 
lavori di costruzione del "sito web parrocchiale" approvati dal precedente CPP. Informa che il portale e' quasi 



ultimato ed e' stato gestito come un "contenitore" nel quale trovano spazio tutti i gruppi parrocchiali. Evidenzia 
che affinché questo strumento si trasformi in una entità viva e di effettivo aiuto a tutti i potenziali fruitori e' 
necessario un costante e frequente aggiornamento. Viene proposto che ogni gruppo elegga un referente che 
aggiorni periodicamente la sezione dedicata caricando contenuti "freschi" e svolga unitamente anche funzioni di 
controllo relativamente ai contenuti pubblicati (d'ora innanzi sarà necessario curare l'aspetto della privacy con le 
necessarie liberatorie). Si propone di presentare ufficialmente il sito parrocchiale con il prossimo CPP. 
 
L 'incontro segue con la definizione degli incarichi legati al rinnovo del Consiglio d~ Pastorale: il ruolo del 
presidente e' ricoperto dal sacerdote nella persona di Don Germino Zamprogna; per il ruolo di vicepresidente e' 
stato riproposto il Sig.Massimo Coran (anche se assente) vista la preparazione, la sensibilità e la capacità di 
mediare cogliendo i molteplici aspetti delle questioni. Il compito di segretario, dopo una breve discussione, viene 
assegnato alla persona di Serena Dal Col per le competenze di verbalizzazione e alla persona di Lisa:Forte per gli 
aspetti organizzativi (gestione incontri ed avvisi in qualità di "postina"). Relativamente alla possibilità di ripristino 
dell'organismo della "Segreteria Pastorale" segue una discussione sull'effettiva utilità di tale entità. La segreteria 
ha funzionato nel passato con scopo di analisi e definizione delle priorità; era composta da quattro membri: il 
presidente, il vicepresidente, il segretario e un altro componente. Viene accolta la validità dell'istituto tuttavia 
viene deciso di riunire la segreteria solo in casi di effettiva necessita; altresì, alla fine di ogni incontro, viene 
proposto di definire quali argomenti trattare il successivo CPP. Il Sig. Claudio Meneghetti si rende disponibile a 
far parte della segreteria. 
 
L 'incontro si avvia alla conclusione ricordando gli appuntamenti che a breve termine interessano la parrocchia: 
19 dicembre: battesimo di una persona adulta con presenza del vicario foraneo 
21 dicembre: confessioni comunitarie a Spresiano 
22 dicembre: confessioni comunitarie a Visnadello 
21 dicembre (dal pomeriggio) : presenza di un sacerdote messicano che ci accompagnerà durante le festività 
natalizie 
24 dicembre: veglia di Natale gestita dai giovani 
25 dicembre: Santo Natale 
Il "Concorso Presepi" troverà spazio anche quest’anno e sarà gestito in collaborazione con il gruppo di 1^ 
superiore. 
La data per il prossimo CPP viene fissata per il giorno 8 febbraio 2010 alle ore 20:45. 
Don Germino anticipa gli auguri di un Buon Natale a tutti i presenti ed alle famiglie della parrocchia. 
L 'incontro si conclude alle 22:30. 
 

Il segretario 
Daniele Barbon 

 


